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Agli Iscritti
Loro mail

Oggetto: procedura aperta multilotto per l’affidamento di servizi di redazione degli studi di microzonazione 
sismica di livello 2 e 3

Gentile Iscritta, gentile Iscritto, 
si informa che al seguente link
https://www.regione.fvg.it/bandigara/dettBando?id=cig_34402&idDett=16196
sono disponibili il disciplinare di gara e la documentazione relativa alla procedura aperta multilotto
per  l’affidamento  di  servizi  di  redazione  degli  studi  di  microzonazione  sismica  di  livello  2  e  3,
comprensivi  di  rilievi  e  indagini  correlate,  per  i  territori  dei  Comuni  (raggruppati  in  n.  6  lotti
funzionali)  di  Porcia,  Zoppola,  Caneva,  Polcenigo,  Attimis,  Povoletto,  Malborghetto  Valbruna,
Tarvisio, Enemonzo, Ovaro e Cervignano del Friuli.
L’intera  procedura  di  gara  verrà  espletata  in  modalità  telematica  sul  Portale  delle  Stazioni
Appaltanti  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  https://eappalti.regione.fvg.it all’interno  dell’area
“RDO online”. Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento
a sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il call center del gestore del
Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040
0649013  per  chiamate  dall’estero  o  da  telefono  cellulare,  all’indirizzo  di  posta  elettronica
supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it. Al suddetto call center non potranno essere posti quesiti
di carattere amministrativo.

Sebbene il Consiglio dell’Ordine nei prossimi giorni cercherà di attuare tutti i provvedimenti utili per
andare incontro ai dubbi e ai quesiti che gli Iscritti sicuramente si porranno, si invitano gli Iscritti ad
una attenta lettura del disciplinare di gara e dello schema di disciplinare di incarico. 
Per ora si  vuole solo rimarcare che,  in  considerazione della  specificità  della  prestazione e della
prima applicazione in Regione degli studi di microzonazione sismica di livello 2 e 3, la realizzazione
degli stessi verrà seguita e valutata costantemente dalla Commissione tecnica regionale, istituita ai
sensi della L.R. 27/2012 art. 5 comma 19, la quale valuterà dal punto di vista tecnico l’esecuzione
delle prestazioni rese dal Contraente nell’ambito delle fasi e verifiche intermedie. Inoltre, come da
Art.5 dello schema di disciplinare, si specifica che “la Commissione, anche attraverso i suoi singoli
Commissari,  si  rende disponibile  ad una interlocuzione  continua con il  Contraente,  in  ogni  fase
dell’incarico, al fine di assicurare un costante apporto tecnico-scientifico e garantire la qualità finale
degli studi” e che “la Commissione stessa fornirà al Contraente il supporto tecnico-scientifico e le
linee di indirizzo per l’impostazione generale degli studi e la scelta di parametri, formule, modelli e
valori da utilizzare per la redazione degli studi”.  Le linee di indirizzo, così come i corsi specifici di
formazione, saranno pertanto definite in itinere. Gli studi che verranno realizzati per questi 6 lotti
funzionali, poiché contemplano a grandi linee tutte le principali casistiche di problematiche presenti
in Regione (FAC, liquefazione, cedimenti…), saranno di conseguenza da prendere come riferimento
per lo svolgimento degli ulteriori studi futuri. Questi ultimi, verosimilmente, saranno affidati tramite
il Comune, ovvero come per gli studi di livello 1, e non più attraverso la Regione come in questo
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caso. 
Inoltre si specifica che, nel solo caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo, ai
sensi di quanto previsto dal D.M. 263/2016 si deve prevedere la presenza del giovane professionista
laureato in Scienze Geologiche abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. I
requisiti  del  giovane non concorrono alla formazione dei  requisiti  di  partecipazione richiesti  dal
committente ma la sua presenza è obbligatoria. Si raccomanda di fare estrema attenzione poiché la
norma fa riferimento agli  anni  dall’abilitazione e non dall’iscrizione all’albo.  Inoltre,  dato che in
regione il  numero degli  iscritti  abilitati  da meno di cinque anni è esiguo, è verosimile che molti
raggruppamenti temporanei dovranno rivolgersi ad iscritti di altre Regioni.
Infine si ricorda che per la partecipazione al bando di gara non è prevista l’iscrizione ad alcuna lista
speciale ma sono sufficienti i soli requisiti richiesti dal bando.

In attesa di fornirVi ulteriori aggiornamenti,
il Consiglio dell’Ordine Vi porge
Cordiali saluti

Il Presidente
dott. geol. Francesco Treu
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